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IL DIRIGENTE DELLA U.O. SPORT DELLA MONTAGNA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

RICHIAMATO  l’obiettivo  specifico  del  P.R.S.  146  ECON.  6.1  “Sviluppo  delle 
professioni sportive”;

VISTA  la Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo  
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio  
delle  professioni  sportive  inerenti  alla  montagna”  e  in  particolare,  all’art.11, 
secondo cui la Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione 
degli  esami  di  abilitazione,  corsi  di  aggiornamento  e  di  specializzazione  per 
l'esercizio delle professioni della montagna rinviando al regolamento regionale le 
modalità di determinazione delle quote di iscrizione;

VISTO il Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10, inerente alla promozione e 
alla  tutela  delle  discipline  sportive  della  montagna  e  in  particolare  l'art.  12 
secondo cui in base alle esigenze e all’evoluzione tecnica dello sci la direzione 
generale  regionale competente in  materia di  sport,  con la collaborazione del 
collegio  regionale  dei  maestri  di  sci,  degli  istruttori  nazionali  della  FISI, 
preferibilmente  operanti  in  Lombardia  e  dell’associazione  dei  maestri  di  sci 
maggiormente  rappresentativa  a  livello  regionale,  cura  o  promuove 
l’organizzazione di  corsi  ed esami  di  specializzazione dedicati  ai  maestri  di  sci, 
finalizzati  anche al  conseguimento della qualifica di  direttori  di  scuole di  sci;  in 
particolare  individua le  materie  d’insegnamento,  i  programmi  e  fissa  le  quote 
d’iscrizione per ciascun corso.

VISTA la d.g.r 12 giugno 2015, n. X/3699 “Criteri e modalità per l’organizzazione dei  
corsi  di  formazione  finalizzati  alla  preparazione  all'esame  di  abilitazione  per  
l'esercizio della professione di maestro di sci e corsi di specializzazione dedicati ai  
maestri di sci (l.r. n.26/2014 e r.r. n. 10/2004)”;

RILEVATO  che  con  d.d.s.  9101  del  20  settembre  2016  la  Direzione  Generale 
Presidenza, Struttura Gestione e Acquisti, ha approvato gli atti di svolgimento della 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 164 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento della concessione del servizio di organizzazione, gestione operativa 
ed erogazione dei corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione relativi 
alla professione di maestro di sci aggiudicazione in favore del Centro Formativo 
Provinciale Giuseppe Zanardelli di Brescia in forma singola;
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RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 4190 del 12 maggio 2016, con il quale il la Direzione Sport 
e  Politiche  per  i  Giovani,  ha  approvato,  tra  l’altro,  i  programmi  dei  corsi  di 
specializzazione per i maestri di sci, con la collaborazione del Collegio Regionale 
dei  Maestri  di  Sci,  della  F.I.S.I.  (federazione Italiana Sport  Invernali)  dell’A.M.S.I. 
(Associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale) 
per il triennio formativo 2016/2019;

RICHIAMATO il d.d.u.o.  n. 4167 Del 12 aprile 2017 con il quale è stato approvato il  
calendario delle attività formative nonché la proposta attuativa dei programmi di  
specializzazione per “Direttore di scuola di sci”.

VISTE  le note inviate tramite comunicazione elettronica in data 15 maggio 2017 
con le quali  il  Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli  ha comunicato 
l’avvio dei corsi, svoltisi regolarmente nelle giornate dal 15 al 18 maggio ;

VISTE le note inviate tramite comunicazione elettronica in data 12 e 14 luglio 2017, 
con  le  quali  il  Collegio  regionale  dei  maestri  di  sci  ha  confermato  la  propria 
condivisione in merito alla sessione di esami da svolgersi in località Ponte di Legno 
(SO) il 26 settembre 2017;

RITENUTO, pertanto,  di  indire  la  sessione  d’esame  di  specializzazione  per 
conseguimento della qualifica di Direttore di scuola di sci – Anno 2017, che verterà 
sulle  materie  teoriche  trattate  nel  corso  di  specializzazione  e  si  svolgerà  il  26 
settembre 2017 in Ponte di Legno (SO);

DATO ATTO  che il  presente provvedimento viene assunto entro i  termini  previsti 
all’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20  «Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  
organizzazione  e  personale»,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura  e  in  particolare:  la  d.g.r.  20  marzo  2013,  n.  X/3  «Costituzione  delle 
Direzioni  generali,  incarichi  ed altre  disposizioni  organizzative -  I  provvedimento 
organizzativo  X  Legislatura»;  la  d.g.r.  29  aprile  2013  n.  X/87  «II  provvedimento 
organizzativo 2013»,  con la quale sono stati  definiti  gli  assetti  organizzativi  della 
Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali; la d.g.r. 1 aprile 2015 n. X / 3343 
“VIII Provvedimento organizzativo 2015”; la d.g.r. 31 maggio 2016 n. X / 5227 “VII 
Provvedimento organizzativo 2016”, con la quale è stato conferito a Francesco 
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Bargiggia l’incarico di dirigente dell’Unità Organizzativa Sport della Montagna e 
Infrastrutture Sportive della direzione Generale Sport e Politiche per i  Giovani;  il  
decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle 
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle 
Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura»;

DECRETA
1. di indire la sessione d’esame di specializzazione per conseguimento della 

qualifica di Direttore di scuola di sci – Anno 2017, che verterà sulle materie 
teoriche trattate nel corso di specializzazione e si  svolgerà il  26 settembre 
2017 in Ponte di Legno (SO);

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale dei maestri di 
sci  e  all’A.M.S.I.  (Associazione  dei  maestri  di  sci  maggiormente 
rappresentativa a livello regionale);

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della 
Direzione Generale;

4. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
comunicazione di cui agli artt. 26 e 27 del dlgs 33 del 2013.

IL DIRIGENTE

FRANCESCO  BARGIGGIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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